
	
Cookie 

Il sito web ”3tek.it” fa uso, in alcuni casi, dei cookie. L’uso dei cookie è prevalentemente legato a motivi tecnici e di 
funzionamento del sistema. 

Le informazioni raccolte dai cookie proprietari non hanno lo scopo di identificare l’utente personalmente, ma contengono 
informazioni generali che vengono utilizzate per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un 
uso temporaneo. 

Cos’è un “cookie”? 

I cookie sono file di testo di piccola dimensione che i siti trasmettono al terminale di un utente (generalmente, il browser 
dell’utente) dove sono archiviati per essere poi ritrasmessi ai siti web alla visita successiva dell’utente medesimo. 

I cookie sono spesso impiegati per tracciare specifiche informazioni relative alla Vostra attività su un particolare sito web quali 
le preferenze dell’utente, i dati e le informazioni di navigazione relativi a quel particolare sito web, ma non contengono dati 
personali. 

Tipi di cookie 

Esistono due tipi di cookie: 

• cookie proprietari: soggetti e leggibili dal solo dominio che li ha creati, ovvero 
• cookie di terze parti: soggetti e creati da domini esterni a quello che sta visitando l’utente. 

Inoltre, i cookie possono essere: 

• temporanei: un cookie temporaneo o di “sessione” è archiviato sul Vostro computer nel corso della Vostra visita ad 
un sito web ed è eliminato quando uscite dal Vostro browser di Internet e/o spegnete il Vostro computer, ovvero 

• persistenti: un cookie permanente o “persistente” è un cookie che resta memorizzato nel Vostro terminale fino a 
quando non lo avrete eliminato. 

Per maggiori informazioni su cookie siete pregati di visitare la 

pagina: www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org. 

	Cookie usati dal Sito 

Il Sito può utilizzare cookie differenti per finalità differenti: 

• cookies proprietari temporanei, che sono utilizzati per motivi tecnici e di funzionamento del sistema; ad esempio, i cookie 
per effettuare l’autenticazione, i cookie a contenuto multimediale (ad es, i Flash Player cookie) necessari alle riproduzioni 
di contenuti video e audio che svaniscono alla fine di ogni sessione; i cookie di impostazione (ad es., i cookie che 
consentono di impostare la lingua preferita, ecc.) 

• Cookie proprietari, che sono utilizzati per analisi statistiche relative agli accessi/visite ai Siti e che raccolgono informazioni 
in forma aggregata ed esclusivamente su base anonima (cosiddetti cookie “analytics”) 

I cookie sopra descritti sono cookie cd “tecnici”, ossia servono esclusivamente per scopi tecnici oppure rispondono a specifiche 
richieste dell’utente in relazione al Sito. 

In particolare il sito utilizza cookie comunemente chiamati cookie PHPSESSID di sessione che vengono utilizzate per stabilire 
una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un uso temporaneo. Poiché il cookie PHPSESSID non ha una 
scadenza temporale, scompare quando si chiude il client. 

Il Sito non utilizza cookie per finalità di profilazione e/o marketing. 

Nel corso della navigazione sul Sito, l’utente può ricevere anche cookie di siti o web server diversi (cd cookie di “terze parti”). 
Ciò accade perché sul Sito possono essere presenti degli elementi quali immagini, mappe, file musicali, link a specifiche pagine 
web di altri domini che risiedono su server diversi da quelli utilizzati dai Siti. Questi cookie comprendono, tra gli altri, i social 
media networks. 

Plug-in sociali 

I Siti utilizzano dei plug-in per consentire agli utenti di social network di condividere contenuti a loro graditi con i loro “amici” 
(e proporre altre funzionalità connesse come la pubblicazione di commenti). Questi plug-in archiviano e accedono ai cookie 
nell’apparecchiatura terminale dell’utente al fine di consentire al social network di individuare i membri quando interagiscono 
con tali plug-in. 



In particolare, il Siti utilizza plug-in di Facebook, Twitter , instagram 

Pulsante “Mi Piace” di Facebook (del social network facebook.com gestito da Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 
CA 94304, USA). Quando dai Siti si accede a un altro sito web che contiene questo tipo di plug-in, il browser stabilisce una 
connessione diretta con i server di Facebook e invia questi dati a Facebook. Ciò accade indipendentemente dal fatto che Voi 
siate un membro di Facebook, abbiate effettuato l'accesso ai Siti come membro di Facebook ovvero abbiate cliccato il plug-in. 
Se siete membri di Facebook e siete connessi a Facebook mentre siete sui Siti, Facebook inserirà la Vostra visita ai Siti sul 
Vostro account Facebook, anche se non cliccate il plug-in sociale. Se, invece, cliccate il plug-in, queste informazioni saranno 
trasmesse al Vostro account Facebook, dove verranno memorizzate. Non sappiamo nel dettaglio quali dei Vostri dati saranno 
trasmessi a Facebook o per quale scopo Facebook utilizzerà tali dati. Questi dati includono il Vostro indirizzo IP, le informazioni 
di Facebook sul sito che avete visitato, la data e l'ora della Vostra visita e altre informazioni relative al browser. Se entrate nei 
Siti mentre siete ancora connessi a Facebook, sarà raccolto ed elaborato anche il Vostro codice identificativo di accesso e 
Facebook assegnerà questa visita al Vostro account Facebook. Se non desiderate che Facebook raccolga i Vostri dati personali 
attraverso i Siti, dovete disconnettervi da Facebook prima di visitare i Siti. Per conoscere le finalità del trattamento ed il 
conseguente utilizzo di tali da parte di Facebook, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della 
Vostra privacy, siete pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di Facebook. 

Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati personali da parte di Facebook, nonché sulle 
opzioni di configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri dati sono disponibili all’indirizzo 
http://www.facebook.com/about/privacy. 

Pulsante “Twitter” di Twitter (del sito twitter.com, gestito da Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 
94107, USA). Selezionando il pulsante con il logo di Twitter, il Vostro browser creerà un collegamento diretto con i server di 
Twitter. Twitter riceve, quindi, l’informazione che avete aperto la pagina relativa ad un Sito. Se siete nella Vostra pagina di 
Twitter, Twitter potrà inserire questa visita nel Vostro account di Twitter. Se non desiderate che Twitter raccolga i Vostri dati 
personali attraverso i Siti, dovete disconnettervi da Twitter prima di visitare i Siti e, se necessario, cancellare i cookie inviati da 
Twitter al Vostro browser. Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte di Twitter, così 
come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere attentamente le 
indicazioni in materia di protezione dei dati di Twitter. Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei 
Vostri dati personali da parte di Twitter, nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri 
dati sono disponibili alla pagina https://twitter.com/privacy. 

 Pulsante “Instagram” di Facebook (gestito da Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Selezionando 
il pulsante con il logo di Instagram, il Vostro browser creerà un collegamento diretto con i server di Instagram. Instagram 
riceve, quindi, l’informazione che avete aperto la pagina relativa ad un Sito. Se siete nella Vostra pagina di Instagram, 
Instagram potrà inserire questa visita nel Vostro account di Instagram. Se non desiderate che Instagram raccolga i Vostri dati 
personali attraverso i Siti, dovete disconnettervi da Instagram prima di visitare i Siti e, se necessario, cancellare i cookie inviati 
da Instagram al Vostro browser. Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte di 
Instagram, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere 
attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di Instagram. Maggiori informazioni sulla raccolta, la 
memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati personali da parte di Instagram, nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra 
disposizione per proteggere i Vostri dati sono disponibili alla pagina https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp 

 

Come disabilitare i cookie 

E’ possibile di scegliere in qualsiasi momento di disabilitare i cookie sul proprio terminale attraverso la configurazione del 
browser. Alcune pagine potrebbero non funzionare se disabilitate completamente i cookie, ma molti cookie di terzi possono 
essere bloccati senza problemi. È possibile configurare il browser in modo da (i) accettare tutti i cookie, (ii) rifiutare tutti i 
cookie o (iii) ricevere una notifica quando viene impostato un cookie. Ogni browser è diverso, quindi è opportuno verificare 
nella guida del browser le procedure per modificare le preferenze relative ai cookie. Ad esempio: 

• in Internet Explorer è possibile bloccare tutti i cookie selezionando “Strumenti”, “Opzioni Internet”, “Privacy” e 
selezionando “Blocca tutti i cookie” utilizzando il selettore di scorrimento 

• in Firefox è possibile bloccare tutti i cookie selezionando “Strumenti”, “Opzioni” e deselezionando “Accetta tutti i 
cookie dai siti” nella scheda “Privacy” 

• in Chrome è possibile bloccare tutti i cookie selezionando l’icona che rappresenta la chiave inglese che si trova sulla 
barra degli strumenti del browser. Selezionare, quindi, “Parametri” poi visualizzare i parametri avanzati. Nella 
sezione “Privacy” selezionare “Parametri” del contenuto. 

Nella sezione “Cookies” del Vostro browser potete: 

• cancellare i cookie 
• bloccare i cookie per default 
• autorizzare i cookie per default 
• definire le eccezioni per cookie di alcuni siti web o domini. 



Il blocco di tutti i cookie avrà, comunque, un impatto negativo sulle funzionalità del Sito. È inoltre possibile eliminare i cookie 
già conservati sul computer. Si prega di verificare la guida del proprio browser. Ad esempio: 

• in Internet Explorer, occorre cancellare manualmente i file dei cookie (le istruzioni per questa operazione sono disponibili 
all’indirizzo http://support.microsoft.com/kb/278835) 

• in Firefox è possibile eliminare i cookie facendo click su “Strumenti, “Opzioni”, “Privacy”, quindi scegliendo “Utilizza 
Impostazioni Personalizzate” nel menu “Impostazioni Cronologia” e infine selezionando “Rimuovi Cookie” dal menu 
“Mostra i Cookie” e confermando l’operazione. 

  

Qualsiasi modifica alla presente Cookie Policy sarà pubblicata nella presente sezione e sarà efficace a partire dalla data di 
pubblicazione. L’uso continuato da parte Vostra del Sito significa che avete accettato le suddette modifiche. 

Data di efficacia: Aprile 2020 

 

	


